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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

ATA per l’a.s. 2020/2021 con particolare riguardo all’art. 14; 
VISTO il concorso per esami e titoli, a  2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del 

Personale ATA. bandito con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nelle more della conclusione e del 
perfezionamento delle operazioni collegate al concorso in atto; 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla copertura del posto di DSGA presso l’Istituto Comprensivo di 
ALASSIO, rimasto vacante e disponibile al termine dei trasferimenti per l’a.s. 2020/2021 e degli 
adempimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 14 del CCNI sopracitato; 

ATTESO che con interpello prot. n. 1691 del 08.09.2020 si è estesa la richiesta agli assistenti amministrativi 
titolari e/o in servizio in questa provincia e nelle province della Regione Liguria; 

CONSIDERATO che sono stati interpellati successivamente gli assistenti amministrativi nominati in ruolo con 

decorrenza 01/09/2020 e il personale assunto a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 

2021; 

VISTA la nota della Direzione Regionale per la Liguria prot. N. 8204 del 23/09/2020 ed in particolare il punto 

6; 

RITENUTO opportuno dare continuità al servizio prestato presso l’Istituto Comprensivo di Alassio dove la 

dott.ssa BONO Marta ha svolto l’incarico nell’a.s. 2019/2020; 

VISTA la disponibilità della dott.ssa Bono Marta ; 

 
 

DISPONE 
 

con decorrenza dal 28 settembre 2020, l’assegnazione della dott.ssa BONO Marta, nata il 08/03/1981 (SV), 
sul posto di direttore dei servizi generali e amministrativi vacante e disponibile presso l’Istituto Comprensivo 
di Alassio. 
 
AA/ba 
  IL DIRIGENTE 

 Alessandro Clavarino 

 

  
 
AL DIRIGENTE 
dell’I.C. di Alassio 
 
AL DIRIGENTE 
Dell’I.S.S. Mazzini-Da Vinci Savona 

 
ALL’ ALBO - SEDE 
 

mailto:uspsv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sv@istruzione.it

		2020-09-25T06:42:30+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2020-09-25T09:00:29+0200
	Genova
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001471.25-09-2020




